Il Busa Foodlab espugna Marudo: si riparte da tre punti dopo la sosta

TOMOLPACK MARUDO-BUSA FOODLAB GOSSOLENGO 0-3 (16-25; 12-25; 10-25)
TOMOLPACK MARUDO: Vedovi 6, Mazzocchi 2, Rossi, Bettini 6, Maggi Stella 3, Nicchi 1, Poma,
D’Adamo 3, Seghezzi (L), Maggi Silene (L). NE: Cozzi, Ricciardi. All. Vasi
BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Colombano 6, Caviati, Cobbah 9, Scarabelli 13, Donida 6,
Galibardi 1, Antola, Zambelli 9, Cattaneo 7, Nedeljkovic 1, Traversoni (L). NE: Bianchini,
Chinosi, Gilio (L2). All. Sassi-Anni

Tre punti per ripartire dopo la sosta natalizia, una vittoria nella prima trasferta del 2020 per
lanciare la volata verso le ultime due sﬁde del girone di andata.
Il Busa Foodlab rientra da Marudo con il bottino pieno in una partita dove le padrone di casa
faticano ad impensierire la squadra di coach Sassi. Il sestetto di Gossolengo è quello
consolidato con la diagonale composta da Colombano e Cobbah, Donida e capitan Scarabelli
di banda, Cattaneo e Zambelli centrali con Traversoni libero.
Zambelli e Donida aprono la gara con il Busa Foodlab che si porta sul 2-6. Sullo score di 4-8 la
Tomolpack reagisce con Bettini e D’Adamo ﬁno a conquistare un punto di vantaggio (10-9).
La squadra di coach Sassi cambia allora il passo ﬁno al 12-16. Timeout per le lodigiane ma
Donida e Cobbah non fanno sconti (14-21), Scarabelli chiude alla prima set ball, 16-25.
Ottima la partenza del Busa Foodlab nel secondo parziale (1-6), Marudo reagisce come nel
primo set ﬁno al nove pari. Sono però Cattaneo e Scarabelli a cambiare nuovamente marcia
(9-15). Gli ingressi di Poma e Rossi nelle ﬁla avversarie non cambiano l’inerzia del set:
Zambelli e Scarabelli ﬁssano il punteggio sul 12-25.
Dopo un avvio più equilibrato nel terzo set (4-5), Cobbah e Donida mettono a terra i palloni
che valgono il 6-12. Coach Sassi ridisegna la squadra con gli innesti di Nedeljkovic al centro e
Caviati in regia prima di sostituire Donida e Scarabelli con Antola e Galibardi, autrice del suo
primo punto in serie B2 (10-21). La partita va in archivio senza ulteriori sussulti con il Busa
Foodlab a chiudere 10-25.
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